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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 08.05.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 8 maggio 
2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof.ssa Eliana BAICI 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  Presente 

Prof. Pier Luigi CANONICO 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  Presente 

Dott. Mario Luigi CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

Prof. Umberto DIANZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Presente 

Prof. Salvatore RIZZELLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

Prof.ssa Raffaella TABACCO 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

+ 
 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali Presente 

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  Presente 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 



 

Prof. Maurizio IRRERA 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Enrique MONTON 
Rappresentante degli studenti Assente 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Fabio GASTALDI. 

 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1  Approvazione nuovo regolamento di funzionamento delle sedute del Senato Accademico 
 

OMISSIS 
 
Approvazione nuovo regolamento di funzionamento delle sedute del Senato Accademico 
3/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale emanato con Decreto 
Rettorale n. 444 del 14/11/2011, modificato con Decreto Rettorale n. 328 del 
04.09.2012 e con Decreto Rettorale n. 3000 del 27.05.2014; 

 
CONSIDERATO  che le disposizioni statutarie prevedono che il Senato Accademico adotti un 

proprio regolamento interno che ne disciplini il funzionamento; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 314 del 26.07.2002 di emanazione del Regolamento di 

funzionamento delle sedute del Senato Accademico, successivamente 
modificato con Decreto Rettorale n. 476 del 26.11.2004; 

 
RILEVATO che le disposizioni statutarie contenute nell’art. 39 “Norme per il 

funzionamento degli Organi”, intervengono anche su alcune disposizioni 
contenute nel Regolamento interno; 

 
RITENUTO di dover adeguare e rendere coerente le disposizioni del Regolamento con le 

norme statutarie;  
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. di approvare il testo del Regolamento interno del Senato Accademico nella versione sotto 
riportata. 

 



 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL 
SENATO ACCADEMICO  

 
CAPO I – PREMESSE 

 
Art. 1 

Ambito di Applicazione  
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Senato Accademico. 

 
Art. 2 

Svolgimento delle sedute in modalità telematica 
1. Le adunanze del Senato Accademico possono svolgersi in modalità telematica, secondo le 

modalità previste dal “Regolamento delle sedute in modalità telematica presso l’Università del 
Piemonte Orientale” 

 
 

CAPO II – LE ADUNANZE  
 

Art. 3 
La Convocazione 

1. Il Senato Accademico si riunisce in via ordinaria secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni 
anno, nonché in via straordinaria su iniziativa del proprio Presidente o quando ne avanzino 
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da inserire 
all’ordine del giorno.  

2. La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Senato Accademico, con l’indicazione 
degli argomenti da trattare, è disposta dal Presidente o in caso di impedimento da chi ne fa le 
veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. 

3. L’atto di convocazione contiene la data, l’ora, la sede della riunione e l’ordine del giorno.  
4. La convocazione viene trasmessa di norma per posta elettronica almeno otto giorni prima di 

quello stabilito per la relativa adunanza. La convocazione è pubblicata sul sito web di Ateneo. 
Qualora circostanze di particolare urgenza lo richiedessero, la convocazione del Senato 
Accademico potrà essere disposta dal Presidente, secondo le stesse modalità sopra indicate, 
almeno quarantotto ore prima dell’adunanza. 

5. Nei casi di urgenza, il Presidente può procedere alla integrazione dell’ordine del giorno con 
l’inserimento di altri argomenti dandone comunicazione ai Senatori secondo le modalità 
previste per la convocazione. 

6. Per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno la competente struttura amministrativa 
predispone la relativa documentazione (relazioni introduttive, proposte di delibera, tabelle, 
schede, prospetti, …) che trasmette alla struttura di supporto al Senato Accademico almeno 10 
giorni prima della seduta. 



 

7. Ai Senatori sarà inviato per posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta, un 
brogliaccio contenente le proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno. 
Eventuali ulteriori elaborati e proposte di deliberazioni, potranno essere, in casi eccezionali, 
inviati il giorno precedente la seduta.  

 
Art. 4  

Validità delle adunanze e delle deliberazioni  
1.  Le adunanze del Senato Accademico sono validamente costituite se:  
• tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi sono stati regolarmente convocati;  
• è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica (numero legale o quorum 
strutturale)  
2.  E’ necessario, ai fini della validità della seduta, che il quorum strutturale permanga per la sua 

intera durata.  
3. Un membro elettivo che si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive o che 

comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze decade dalla carica.  
4. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di 

uno o più rappresentanti eletti in Senato Accademico, subentra il primo dei non eletti. Per 
quanto riguarda i soggetti designati, si procede al rinnovo entro sessanta giorni.  Nelle more 
della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione del 
Senato Accademico.  

5. Ai fini della validità delle riunioni del Senato Accademico incompleto, nonché delle 
deliberazioni dello stesso, quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali 
richieste rimangono riferite al numero di componenti dell’organo completo. 

6. Il Pro-Rettore e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto. La loro 
presenza non concorre alla formazione del numero legale. 

7.  Il Direttore Generale esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante. Nelle sue funzioni di 
Segretario, il Direttore Generale può avvalersi della collaborazione di persone competenti da 
lui designate, autorizzate anche a partecipare alle sedute. 

8.  Su proposta del Presidente possono intervenire alle adunanze persone estranee la cui 
presenza sia ritenuta opportuna al fine di illustrare o di fornire delucidazioni e chiarimenti su 
specifici argomenti; le stesse devono allontanarsi al momento della deliberazione.   

 
 

CAPO III - DISCUSSIONE E VOTAZIONE  
 

Art. 5 
Discussione  

1.   Il Senato Accademico procede all’esame dei singoli argomenti iscritti nell’ordine del giorno nel 
rispetto della loro numerazione progressiva. 

2.   Nel corso della seduta, il Senato Accademico, su proposta motivata del Presidente o di almeno 
un terzo dei componenti presenti,  può deliberare, a maggioranza dei presenti, di modificare 
l’ordine secondo il quale gli argomenti verranno esaminati. 



 

3.   Nei casi di necessità e di urgenza debitamente motivati e solo in presenza di tutti i 
componenti del Senato Accademico, il Presidente può proporre, nel corso della seduta, di 
integrare l’ordine del giorno con l’inserimento di altri argomenti, a condizione che 
l’integrazione sia approvata all’unanimità. 

4 In sede di comunicazioni, ogni Senatore può presentare interrogazioni al Presidente, che 
provvederà a dare le relative risposte nella successiva seduta utile, nell’ambito delle proprie 
“Comunicazioni”. 

5.   La discussione è aperta dal Presidente che illustra l’argomento o la proposta di delibera 
ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.  

6.  Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all’argomento all’ordine del 
giorno e possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli 
nel corso dell’intervento stesso.  

7.  Durante la discussione su ogni argomento il Presidente può porre un termine alle iscrizioni a 
parlare. Il Presidente può fissare il tempo massimo da concedere per ciascun intervento e può 
togliere la parola a chi non rispetta i limiti di tempo stabiliti. 

8.  Le questioni relative al rispetto delle norme del Regolamento e dell’ordine del giorno sono 
trattate pregiudizialmente. Il Presidente può, in qualsiasi momento, proporre la votazione su 
tali questioni sospendendo la discussione.  

9. I Senatori non devono essere presenti alla discussione su questioni che implichino conflitto di 
interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.  

 
Art. 6  

Votazione  
1.  Le dichiarazioni di voto possono essere fatte al termine della discussione e prima che si 

proceda alla votazione.  
2.  L’espressione del voto è, di regola, palese e si effettua per alzata di mano. Nelle votazioni 

palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi 
validamente espresse il computo dei voti risulti in parità, il voto del Presidente determina la 
maggioranza. 

3.  Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi 
in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell’atto, ma anche 
come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente. Nella votazione 
a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. 

4.  I Senatori non devono essere presenti alla votazione su questioni che implichino conflitto di 
interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.  

5.  Verificati i voti, il Presidente proclama l’esito della votazione.  
6.  In caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.  
 
 

CAPO IV - DELIBERAZIONI E PROCESSO VERBALE  
 

Art. 7 



 

Deliberazioni 
1. Le deliberazioni del Senato Accademico, ove non diversamente stabilito, sono assunte a 

maggioranza assoluta dei presenti (quorum funzionale). Nel quorum funzionale vengono 
considerati anche i Senatori che si astengono volontariamente dal voto. Non vengono invece 
considerati i Senatori che sono obbligati ad astenersi dal voto in quanto si trovano, ai sensi 
dell’articolo 6 comma 4 del presente Regolamento, in una situazione di incompatibilità. 

2.  Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione del Senato 
Accademico stesso, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.  

 
Art. 8  

Verbalizzazione 
1.  Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di Segretario, un verbale. 
2.   Il verbale contiene:  
• l’indicazione del giorno, del mese, dell’ anno, dell’ora e del luogo dell’adunanza;  
• l’indicazione del Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;  
• l’indicazione dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando fra questi 
ultimi coloro che hanno giustificato l’assenza;  
• l’indicazione dei nominativi di coloro che intervengono su richiesta del Presidente;  
• l’indicazione dell’ordine del giorno;  
• il testo integrale delle relazioni introduttive e delle proposte di delibera 
• una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre quelli riprodotti per 
iscritto e consegnati al Segretario, di cui sia stato richiesto l’inserimento a verbale;  
• l’indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;  
• le dichiarazioni di voto, quando ne è fatta espressa richiesta.  
• la esplicita menzione della approvazione delle proposte di delibera 
3. La verbalizzazione deve avvenire in modo sintetico, limitandosi a dare conto degli interventi, 

delle decisioni assunte e dei motivi che le hanno determinate. Qualora singoli componenti 
intendano far mettere a verbale proprie dichiarazioni, devono chiederlo espressamente, 
facendo pervenire il relativo testo, anch’esso redatto in modo sintetico, al verbalizzatore.  

4.   I verbali sono inviati ai Senatori almeno due giorni prima della seduta in cui saranno sottoposti 
ad approvazione. Il verbale, salvo diversa e motivata disposizione, è letto ed approvato nella 
seduta ordinaria immediatamente successiva. 

5.   In sede di approvazione del verbale i Senatori possono prendere la parola per chiederne una 
rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.  

6.  Il Presidente, in caso di necessità, può prevedere che l’approvazione del verbale avvenga 
attraverso l’invio di apposita nota debitamente sottoscritta dai Senatori che hanno 
partecipato alla seduta di cui il verbale forma oggetto.  

7.  I verbali delle adunanze, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono 
conservati e tenuti a disposizione per eventuali consultazioni, unitamente ai relativi allegati.  

8.  Gli atti delle sedute sono pubblici; chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante può 



 

chiedere copia delle deliberazioni all’ufficio competente dell’Amministrazione. Gli originali dei 
verbali sono conservati a cura dell’ufficio di supporto al Senato Accademico. 

9.  Nel sito web dell’Ateneo è prevista un’apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in 
forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute del Senato Accademico. Non saranno 
pubblicate le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo 
come destinatario degli effetti dell’atto, ma anche come portatore di qualità e valori 
individuali da apprezzarsi discrezionalmente. 

 
 

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI  
 

Art. 9 
Entrata in vigore 

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato sul sito web di Ateneo, ed 
entra in vigore dal giorno successivo a detta pubblicazione. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 
 
7.1  Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati 

moduli o corsi curriculari ex art. 6 comma 4 della L.240/10  e retribuzione aggiuntiva per le 
ore di didattica frontale svolte, in eccedenza a quanto previsto dal contratto, dai 
Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli 
o corsi curriculari ex art. 6 comma 4 della L.240/10  e retribuzione aggiuntiva per le ore di 
didattica frontale svolte, in eccedenza a quanto previsto dal contratto, dai Ricercatori a tempo 
determinato in servizio presso l’Ateneo 
3/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 7/2011/8 del 24.10.2011; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 3/2016/7.1 del 23.05.2016; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2016/8.1 del 27.05.2016;  
VISTO    lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA  la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Preventivo per l’anno finanziario 
2017; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA      

 
1. Di esprimere parere favorevole all’attribuzione, per l’a.a. 2017/2018, di una “retribuzione 

aggiuntiva” oraria di € 40,00 (importo comprensivo degli oneri a carico ente) in favore dei: 
 

• Ricercatori di ruolo che risultino affidatari di un corso e/o modulo curriculare secondo i 



 

dati desumibili dall’OFF 2017/2018, che remuneri sin dalla prima ora e fino ad un 
massimo di 120 le ore effettuate.  

 
• Ricercatori a tempo determinato per le ore di didattica svolte oltre il limite previsto dal 

loro contratto e precisamente dall’81a ora (i ricercatori a tempo determinato a tempo 
pieno) e dalla 61a ora (i ricercatori a tempo determinato a tempo definito) fino ad un 
massimo di 120 ore. 

 
2. La retribuzione aggiuntiva sarà corrisposta a condizione che il Ricercatore sia in regola con la 

compilazione dei registri delle lezioni on line e la consegna del registro dell’attività didattica per 
l’a.a. 2017/2018. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

 

7.2  Prof. Bruno Pietro BURLANDO e Prof.ssa Maria Angela MASINI - scambio contestuale di 
Professori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 

Prof. Bruno Pietro BURLANDO e Prof.ssa Maria Angela MASINI - scambio contestuale di 
Professori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240 
3/2017/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA             la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA  la documentazione pervenuta dall’Università degli Studi di Genova (istanza della 

Prof.ssa Maria Angela MASINI, verbale dei Consigli di Dipartimento interessati 
alla procedura e parere del Nucleo di Valutazione);  

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO     che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12.05.2017;  
VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 

Professori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3. 
 
- Prof. Bruno Pietro BURLANDO, Professore Associato Confermato nel Settore Scientifico 

Disciplinare BIO/09 FISIOLOGIA – Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA, in servizio presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale 
inquadrato, a decorrere dal 29.12.2016, con regime di impegno a tempo pieno, nella classe IV 



 

di stipendio ai sensi del D.P.R. 232/2011 art. 2 comma 1. 
 

In scambio con 
 

- Prof.ssa Maria Angela MASINI, Professore Associato Confermato nel Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA – Settore Concorsuale 05/B2 
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova inquadrata, a decorrere dal 
26.03.2016, con regime di impegno a tempo pieno, nella classe II di stipendio ai sensi del D.P.R. 
232/2011 art. 2 comma 1. 

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione del 

19.04.2017 in merito all’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa 
vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 
2016/2017 e alla valutazione della qualificazione scientifica dei Docenti interessati. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Parere in merito all’Offerta Formativa anno accademico 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
Parere in merito all’Offerta Formativa anno accademico 2017/2018 
3/2017/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 
novembre 2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. 
Giurisprudenza (LMG/01);   

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) 
recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) 
recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

ESAMINATO   il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali 
delle professioni sanitarie;   

ESAMINATO   il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per 
le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270;   

VISTO    il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza 
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche 
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 



 

ESAMINATO   il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 di Decreto autovalutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

VISTA la nota ministeriale n. 30375 del 15 dicembre 2016 Accreditamento corsi a.a. 
2017/2018; 

VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 dicembre 2016 relativa 
alla Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 2017/2018); 

VISTA la nota ministeriale n. 5227 del 23 febbraio 2017 Conferma accreditamento 
per il 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 2016/2017 (Analisi ex-post); 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del contingente studenti stranieri per 

l’anno accademico 2017/2018, chiusa in data 10 marzo 2017; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del potenziale formativo per i corsi ad 

accesso programmato nazionale anno accademico 2017/2018, chiusa in data 
29 marzo 2017; 

VISTA l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2016/2017 pubblicata 
sulla Banca Dati SUA 2016; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 
4/2017/A.4.1. del 23 marzo 2017 relativa alla definizione dell’Offerta 
Formativa 2017/2018; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 4/2017/5.5.4 e 5.5.6 
del 29 marzo 2017 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa e alla 
richiesta di iscrizione ad accesso programmato per l’anno 2017/2018; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n. 34/6 del 15 marzo 2017 
relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2017/2018; 

VISTE la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 03/2017/5.1.1 del 24 
marzo 2017, e la delibera del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 
03/2017/5.1.1 del 23 marzo 2017, relative alla definizione delle attivazioni 
per l’Offerta Formativa 2017/2018; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4/4.1 e 
4/4.3 del 22 marzo 2017 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 
2017/2018; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 75/5/2017 del 26 aprile 2017 relativa alla definizione 
dell’Offerta Formativa 2017/2018; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. esprimendo parere favorevole all’apertura delle immatricolazioni ai corsi sotto riportati per 

l’anno accademico 2017/2018.  

http://www.digspes.unipmn.it/
http://www.digspes.unipmn.it/


 

 
a) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  

 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 

L-15 Scienze 
del turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2017 attesa 
approvazione CUN) 

1° 
anno Novara libero 200 

ALBERTINAZ
ZI Gaudenzio 
CANDIOTTO 
Roberto 
CAPRIELLO 
Antonella 
CERUTTI 
Stefania 
EMANUEL 
Cesare 
FERRARIO 
Carla 
INVERNIZZI 
Anna Chiara 
PORPORATO 
Davide (0,5) 
ROSSO 
Claudio (0,5) 
SPINELLI 
Gianfranco 

L-15 Scienze 
del turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2016) 

2° 
anno Novara 

a 
esaurimen

to 
 

 

L-15 Scienze 
del turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2008) 

3° 
anno Novara 

a 
esaurimen

to 
 

 

L-18 Scienze 
dell'Economia 

e della 
Gestione 
Aziendale 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Novara 
estensione 
didattica 

Alessandri
a 

libero 510 

CAMPRA 
Maura 
CASALONE 
Giorgia 
CENTRONE 
Francesca 
CHIESI Gian 
Marco 
ERBETTA 
Fabrizio 
FARAUDELL
O Alessandra 



 

FRAQUELLI 
Giovanni 
FREGONARA 
Elena 
GARDELLA 
Bianca 
GHINETTI 
Paolo Carlo 
GOIA Aldo 
LONGO 
Giovanni 
MONTEVERD
E Alessandro 
RAJNERI 
Eleonora 
SALINELLI 
Ernesto 
SPIOTTA 
Marina 
VOLA Paola 
ZAGLER 
Martin 

L-18 Scienze 
dell'Economia 

e della 
Gestione 
Aziendale 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2014) 

3° 
anno 

Novara 
estensione 
didattica 

Alessandri
a 

a 
esaurimen

to 
 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti 

SUA 2017 

LM-77 
Scienze 

Economico
-Aziendali 

AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLO E PROFESSIONE 

(OD 2011) 

ciclo 
complet

o 
Novara libero 100 

BAVAGNO
LI 
Francesco 
BORRE' 
Luigi 
BRAJA 
Eugenio 
Mario 
COMOLI 
Maurizio 
IRRERA 
Maurizio 
SONGINI 



 

Lucrezia 

LM-77 
Scienze 

Economico
-Aziendali 

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2017 attesa approvazione 

CUN) 
Curriculum: 

Marketing and Operation 
Management (A18) 

Finanza (A19) 
Risorse umane (A20) 

1° anno Novara libero 100 

BAICI 
Eliana 
CAPIZZI 
Vincenzo 
FUSAI 
Gianluca 
MENOZZI 
Anna 
SONEDDA 
Daniela 
VALLETTA 
Mario 

LM-77 
Scienze 

Economico
-Aziendali 

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2016) 

Curriculum: 
Finanza (411) 

Management e risorse umane 
(460) 

2° anno Novara 
a 

esaurimen
to 

 

 

 
 

b) Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenz
a 

2017 

Docenti SUA 2017 

LM-13 
Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Novar
a libero 100 

ARCIDIACONO 
Roberta 
BOSETTI Michela 
CANONICO Pier Luigi 
CONDORELLI 
Fabrizio 
DEL GROSSO Erika 
FALLARINI Silvia 
FRACCHIA Letizia 
GALLI Ubaldina 
GIOVENZANA 
Giovanni Battista 
GROSA Giorgio 
MOREL Silvia 
MORO Laura 
ORSETTI Marco 



 

Riccardo Lilio 
RIZZI Menico 
SEGALE Lorena 
SICA Antonio 

LM-13 
Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2011) 

3°, 4°, 
5° anno 

Novar
a 

a 
esauriment

o 
 

 

LM-13 
Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Novar
a libero 100 

ALLEGRONE Gianna 
ARLORIO Marco 
COISSON Jean Daniel 
DISTASI Carla 
GENAZZANI 
Armando 
GIOVANNELLI Lorella 
GRILLI Mariagrazia 
LOMBARDI Grazia 
PANZA Luigi 
PATTARINO Franco 
PORTA Chiara 
RINALDI Maurizio 
ROSSI Franca 
SORBA Giovanni 
TRON Gian Cesare 

LM-13 
Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2011) 

3°, 4°, 
5° anno 

Novar
a 

a 
esauriment

o 
 

 

 
 

c) Dipartimento di Studi Umanistici   
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 

L-5 Filosofia 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
(OD 2013) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 120 

BULSEI Gian 
Luigi 
FORTI Simona 
MARIANO 
Marco 
MEINI Cristina 
MONTI Maria 
Teresa 
PAGANO 



 

Maurizio 
POMA Iolanda 
SAVARINO Luca 
SILVESTRINI 
Gabriella 
TIGRINO 
Vittorio 

L-10 Lettere 
LETTERE 

(OD 2014) 
 

Ciclo 
completo 

Vercelli 
estensione 
didattica 

Alessandria 

libero 140 

BATTEZZATO 
Luigi 
DESTEFANIS 
Eleonora 
GARBARINO 
Paolo Luciano 
GIBELLINI 
Cecilia 
LOMARTIRE 
Saverio 
NAPOLI Maria 
ROSSO Claudio 
(0,5) 
TABACCO 
Raffaella 
VANNUGLI 
Antonio 
ZAMBRANO 
Patrizia 
ZOPPI Carlo 

L-11  Lingue 
e Culture 
Moderne 

LINGUE STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2016) 

 

1° e 2° 
anno Vercelli libero 200 

AFFERNI 
Raffaella 
FERRERO Mario 
FORMENTELLI 
Maicol  
FRANZINETTI 
Guido 
MASSINO 
Guido 
MASTROIANNI 
Michele 
POMARE' 
DETTO MONTIN 
Carla 
PORPORATO 
Davide (0,5) 
PUSTIANAZ 
Marco 



 

RAVETTO 
Miriam 
TRAMBAIOLI 
Marcella 

L-11 Lingue 
e Culture 
Moderne 

LINGUE STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2014) 

3° anno Vercelli 
a 

esaurimen
to 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2017 

Docenti SUA 2017 

LM-14 
Filologia 
moderna 

FILOLOGIA 
MODERNA, CLASSICA 

E COMPARATA 
(OD 2013) 

 

Ciclo 
completo Vercelli libero 30 

BARBERO Alessandro 
LANA Maurizio 
MARAZZINI Claudio 
TORRE Angelo 
TORTAROLO Edoardo 
Elio Flaminio 
VANOTTI Gabriella 

LM-78 
Scienze 

Filosofiche 

FILOSOFIA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 20 

GALEOTTI Anna 
Elisabetta 
GANDINO Germana 
GHISLERI Luca 
MORI Gianluca 
PAGANINI Gianenrico 
SCARDUELLI Pietro 
Giuseppe Tomaso 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 2017 

LM-37 Lingue e 
Letterature 

Moderne Europee 
e Americane 

LM-49 
Progettazione e 

gestione dei 
sistemi turistici 

LINGUE, CULTURE, 
TURISMO 
(OD 2014) 

 

Ciclo 
completo Vercelli libero 50 

AUDEOUD 
Laurence 
BALDISSERA 
Andrea 
CASTAGNETO 
Marina 
IULI Maria Cristina 
MARTIN MORAN 
Jose' Manuel 
SINI Stefania Irene 

 
 

d) Scuola di Medicina  
Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute 



 

 
CORSO DI LAUREA 
 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2017 attesa 

approvazione CUN) 
In collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

1° 
anno Novara libero 475 

ABRATE 
Graziano 
APPENDINO 
Giovanni 
Battista 
AZZIMONTI 
Barbara 
BALDANZI 
Gianluca 
BERTONI 
Alessandra 
BOCCAFOSCHI 
Francesca 
BOCCALERI 
Enrico 
BOLDORINI 
Renzo Luciano 
BORGOGNA 
Cinzia 
BOTTA Mauro 
BOZZO 
Chiarella 
CAPELLO 
Daniela 
CARINI Rita 
CHIOCCHETTI 
Annalisa 
CONICELLA 
Fabrizio  
CORAZZARI 
marco  
CORRADO Lucia 
COTELLA Diego 
DI RUSCIO 
Annalisa 
DIANZANI Irma 
DIANZANI 
Umberto 
FAGGIANO 



 

Fabrizio 
FRESU Luigia 
Grazia 
GABANO 
Elisabetta 
GASTALDI Fabio 
GIORDANO 
Mara 
GROSSINI Elena 
JOMMI Claudio 
LIM Dmitry 
MAGNANI 
Corrado 
MASSAROTTI 
Alberto 
MERLIN Simone 
MINASSI 
Alberto 
PANZIERI 
Daniele 
PELICCI 
Giuliana 
PERSICHETTI 
Francesca 
PIRALI Tracey 
PRAT Maria 
Giovanna 
ROLLA Roberta 
SANTORO 
Claudio 
Ventura 
SEDDIO 
Pasquale 
TEI Lorenzo 
TRIVERO Paolo 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2014) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

2°, 3° 
anno Novara a 

esaurimento  

 

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 



 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Infermiere)” 
(OD 2016) 
 

1°e 2° 
anno 

Novara 
(98+2) 
Canali 

formativi  
Alessandria 

(89+1) 
Biella 
(29+1) 

Verbania 
(29+1) 

 
Vercelli 
(49+1) 

[1° anno] 

programmato 294+6 
riservati 

AIMARETTI 
Gianluca 
AVANZI Gian 
Carlo 
CASTELLO 
Luigi Mario 
CISARI Carlo 
COMI 
Cristoforo 
DAL MOLIN 
Alberto 
DE LUCA 
Giuseppe 
ERCOLI 
Alfredo 
GALETTO 
Alessandra 
Silvia 
GARZARO 
Massimiliano 
LEIGHEB 
Fabrizio 
MAIURI Luigi 
MARZULLO 
Paolo 
MOLINARI 
Claudio 
Giuseppe 
OLDANI 
Alberto 
PRODAM 
Flavia 
QUAGLIA 
Marco 
RUSPA Marta 
VOLPE 
Alessandro 
ZEPPEGNO 
Patrizia 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

3° 
anno 

Novara  
Canali 

formativi  

a 
esaurimento   



 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica 

professione 
sanitaria di 
Infermiere)” 
(OD 2011) 

Alba  
Alessandria  

Biella  
Verbania  

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
Pediatrica 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Infermiere 
Pediatrico)” 
(OD 2016) 

2° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica 

Laurea in 
“Infermieristica 
Pediatrica 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Infermiere 
Pediatrico)” 
(OD 2011) 

3° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Ostetricia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Ostetrica/o)” 
 (OD 2016) 
 

2° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica 

Laurea in 
“Ostetricia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Ostetrica/o)” 
(OD 2011) 

3° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in 
“Fisioterapia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Fisioterapista)” 
(OD 2016 ) 

1°e 2° 
anno 

Novara 
(47+1) - 
Canali 

formativi a 
Fossano 
(15+1) e 
Verbania 

(10+1) 

programmato 72+3 
riservati 

BRUTI 
LIBERATI 
Eugenio 
CANTELLO 
Roberto 
GELMINI 
Lorenzo 
GRASSI 



 

Federico 
Alberto 
INVERNIZZI 
Marco 

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in 
“Fisioterapia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di 
Fisioterapista)” 
(OD 2011) 

3° 
anno 

Novara  
Canali 

formativi a 
Fossano e 
Verbania 

a 
esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante 
alla professione 
sanitaria di 
Igienista Dentale)” 
(OD 2016) 

1°e 2° 
anno Novara programmato 28+2 

riservati 

CERINI Paolo 
FOGLIO 
BONDA Pier 
Luigi 
MIGLIARIO 
Mario 
MORTELLARO 
Carmen 
ROCCHETTI 
Vincenzo 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante 
alla professione 
sanitaria di 
Igienista Dentale)” 
(OD 2011) 

3° 
anno Novara  a 

esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche 
di Laboratorio 
Biomedico 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di Tecnico 
di Laboratorio 
Biomedico)” 
(OD 2016) 

1°e 2° 
anno Novara programmato 29+1 

riservati 

ASPESI Anna 
BARDONE 
Maria 
Beatrice  
BARONE 
ADESI 
Francesco 
BELLOMO 
Giorgio 
D'ALFONSO 
Sandra 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche 
di Laboratorio 
Biomedico 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di Tecnico 
di Laboratorio 

3° 
anno Novara  a 

esaurimento   



 

Biomedico)” 
(OD 2011) 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche 
di Radiologia 
Medica per 
Immagini e 
Radioterapia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di Tecnico 
di Radiologia 
Medica per 
Immagini e 
Radioterapia)” 
(OD 2016) 

1°e 2° 
anno Novara programmato 19+1 

riservati 

ARNEODO 
Michele 
CANNILLO 
Barbara 
CARRIERO 
Alessandro 
DEANTONIO 
Letizia 
KRENGLI 
Marco 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche 
di Radiologia 
Medica per 
Immagini e 
Radioterapia 
(abilitante alla 
professione 
sanitaria di Tecnico 
di Radiologia 
Medica per 
Immagini e 
Radioterapia)” 
(OD 2011) 

3° 
anno Novara  a 

esaurimento   

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale 
in "Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2017) 

1° 
anno Novara programmato 59+1 

riservati 

BELLONE 
Simonetta 
BRUCOLI 
Matteo 
FILIGHEDDU 
Nicoletta 
MAGGI 
Davide 

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale 
in "Scienze 
infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2016) 

2° 
anno Novara  a 

esaurimento   

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 



 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2017 

Docenti SUA 
2017 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 
mediche, 
veterinarie e 
farmaceutiche  

MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY  
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(OD 2014) ciclo 

completo 
in inglese 

Novara libero 41 

ELLIS Steven 
Robert 
FOLLENZI 
Antonia 
GAIDANO 
Gianluca 
ISIDORO Ciro 
MANTOVANI 
Diego  
RIMONDINI Lia 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2017 

Docenti SUA 2017 

LM-41 
Medicina 

e 
Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2017) 

1° anno Novara programmato 93+5 
riservati 

ALBANO Emanuele 
ALUFFI VALLETTI Paolo 
BENECH Arnaldo 
BONA Gianni 
BOZZOLA Cristina 
CANNAS Mario 
CANTALUPPI Vincenzo 
CASADIO Caterina 
CHIEPPA Nunzia 
COGGIOLA Maurizio 
COLANGELO Donato 
DE CILLA' Stefano  
DELLA CORTE 
Francesco 
FASSINO Gianpaolo 
GARIGLIO Marisa 
GENTILLI Sergio 
GRAMAGLIA Carla 
Maria 
GUIDO Andrea  
MALERBA Mario 
MARINO Paolo 
MORELLI Chiara 
PANELLA Massimiliano 
PIRISI Mario 
RENO' Filippo 
SAVOIA Paola 
SMIRNE Carlo 



 

SURICO Daniela 
VALENTE Guido 
ZULIAN Gianfranco 

LM-41 
Medicina 

e 
Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2016) 

2° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e 
Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2015) 

3° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e 
Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2009) 

4°, 5°, 6° 
anno Novara a 

esaurimento  

 

 
 

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) 
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenz

a 
2017 

Docenti SUA 
2017 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

(OD 2017 in attesa 
approvazione CUN) 

1° anno 

Alessandri
a 

Estensione 
didattica 
Vercelli 

libero 320 

ARRAIS Aldo 
BARBATO 
Roberto 
BERTA Graziella 
BURLANDO 
Bruno Pietro 
CESARO Patrizia 
CORTESE Pietro 
FAVA Luciano 
FENOGLIO 
Stefano 
FERRARI Pier 
Luigi 
GAMALERO Elisa 
LERDA Alberto 
LINGUA Guido 
MARTIGNONE 
Francesca 
RANZATO Elia 
RAPALLO Fabio 
RAVERA Mauro 



 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

(OD 2016) 
2° anno 

Alessandri
a 

Estensione 
didattica 
Vercelli 

a 
esaurimen

to 
 

 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE 
BIOLOGICHE 

(OD 2015) 
3° anno 

Alessandri
a 

Estensione 
didattica 
Vercelli 

a 
esaurimen

to 
 

 

L-27 Scienze 
e Tecnologie 

Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Alessandri
a libero 60 

BISIO Chiara 
CHINOSI Claudia 
CLERICUZIO 
Marco 
COSSI Maurizio 
GIANOTTI 
Valentina 
MARCHESE 
Leonardo 
MARENGO 
Emilio 
PISCOPO Laura 
ROBOTTI Elisa 

L-27 Scienze 
e Tecnologie 

Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2015) 3° anno Alessandri

a 

a 
esaurimen

to 
 

 

L-27 Scienze 
e Tecnologie 

Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - 

CHIMICA 
(OD 2016) 

Curriculum: 
Chimico (A02) 

Fisico (A03) 

1° e 2° 
anno Vercelli libero 45 

BARONE 
Vincenzo 
CARNIATO Fabio 
FERRERO Enrico 
FRAGNELLI Vito 
GATTI Giorgio 
MILANESIO 
Marco 
RAMELLO 
Luciano 
RINAUDO 
Caterina 
SITTA Mario 

L-27 Scienze 
e Tecnologie 

Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - 

CHIMICA 
(OD 2009) 

Curriculum: 
Chimico (A02) 

3° 
anno 

 
Vercelli libero  

 



 

Fisico (A03) 

L-31 Scienze 
e Tecnologie 
Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Alessandri
a 

Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 150 

ANGLANO 
Cosimo Filomeno 
BOTTRIGHI 
Alessio 
CODETTA 
RAITERI Daniele 
FERRERO Alberto 
FRANCESCHINIS 
Giuliana 
Annamaria 
GUAZZONE 
Marco 
MANZINI 
Giovanni 
MONTANI 
Stefania 
PORTINALE Luigi 

L-31 Scienze 
e Tecnologie 
Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2015) 3° anno 

Alessandri
a 

Estensione 
didattica  
Vercelli 

a 
esaurimen

to 
 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2017 

Docenti SUA 
2017 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2017 attesa 

approvazione CUN) 
Curriculum: 

Agro-ambientale 
(A15) 

Biomedico e 
biomolecolare (A16) 

Nutrizione e 
ambiente (A17) 

1° anno Alessandria libero 30 

CAVALETTO 
Maria 
CUCCO 
Marco 
MAGNELLI 
Valeria 
MIGNONE 
Flavio 
PATRONE 
Mauro 
SAMPO' 
Simonetta 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2016) 

Agro-alimentare 
(A08) 

2° anno Alessandria a 
esaurimento  

 



 

Biomolecolare 
biomedico (A12) 
Ambientale (A11) 

LM-17 
Fisica 

FISICA DEI SISTEMI 
COMPLESSI (OD 

2009) 
(Interateneo con 
l’Università degli 
Studi di Torino) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
e Torino libero  

 

LM-18 
Informatica 

INFORMATICA 
(OD 2015) 

(Interateneo con 
l’Università Lyon 2) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
 libero 20 

CANONICO 
Massimo 
EGIDI Lavinia 
GIANNINI 
Paola 
LEONARDI 
Giorgio 
TERENZIANI 
Paolo 
THESEIDER 
DUPRE' 
Daniele 

LM-54 
Scienze 

Chimiche 

SCIENZE CHIMICHE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
 libero 25 

ACETO 
Maurizio 
DIGILIO 
Giuseppe 
GIANOTTI 
Enrica 
LAUS 
Michele 
OSELLA 
Domenico 
SPARNACCI 
Katia 

 
 
 
 

f) Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 
L-39 Scienze del 
Servizio Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2016) 

1° e 2° 
anno Asti libero 80 ALLEGRI Elena 

BERTONE 



 

Chiara 
GARGIULO 
Enrico 
GENINATTI 
SATE' Luca 
PETRINI Davide 
POGLIANO 
Andrea 

L-39 Scienze del 
Servizio Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2008) 

3° 
anno Asti 

a 
esauriment

o 
 

 

 
CORSI DI LAUREA INTERCLASSE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Access
o 

Utenz
a 

2017 

Docenti SUA 
2017 

L-16 Scienze 
dell'amministraz

ione e 
dell'organizzazio

ne 
 

L-36 Scienze 
politiche e delle 

relazioni 
internazionali 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE, 

SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIO

NE 
(OD2012) 

Amministrazione 
pubblica e 

Problematiche sociali 
della integrazione 

(A09) 
Scienze economiche e 

politiche europee 
(A10) 

Ciclo 
complet

o 

Alessandri
a libero 100 

BARBERIS 
Giorgio 
CARBONE 
Domenico 
INGRAVALLE 
Francesco 
LOMBARDI 
Roberta 
LUTHER Jorg 
MALANDRINO 
Corrado 
PONZANO 
Ferruccio 
REVELLI Marco 
RUBINO Vito 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenz
a 

2017 

Docenti SUA 2017 

LMG/01 
Giurispruden

za 

GIURISPRUDEN
ZA 

(OD 2016) 

1° e 2° 
anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

libero 200 

AIMERITO 
Francesco 
AMBROSINI Stefano 
ARCES 
Pierfrancesco 
BARCELLONA 



 

Eugenio 
CANALE Guido 
GORIA Federico 
Alessandro 
GRANDE Elisabetta 
MAZZOLA Roberto 
MIGUEZ NUNEZ 
Rodrigo 
NOVARESE Marco 
PIATTOLI Barbara 
QUATTROCOLO 
Serena 
SANTINI Fabrizia 
TRIPODINA Chiara 
VOGLIOTTI Massimo 

LMG/01 
Giurispruden

za 

GIURISPRUDEN
ZA (OD 2007) 

 

3°, 4°, 5° 
anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

a 
esaurimen

to 
 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2017 
Docenti SUA 

2017 

LM-56 Scienze 
dell'economia 

 
LM-76 Scienze 
economiche 

per l'ambiente 
e la cultura 

 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI 
(OD 2015 ) 
curriculum: 

Economia (426) 
Management (420) 

ciclo 
completo Alessandria libero 50 

BONDONIO 
Daniele 
FALDUTO 
Leonardo 
LOTITO Gianna 
MARCHESE 
Carla 
RAMELLO 
Giovanni 
Battista 
ZANOLA 
Roberto 

LM-87 Servizio 
sociale e 
politiche 

sociali 
 

LM-88 
Sociologia e 

ricerca sociale 

SOCIETÀ E 
SVILUPPO LOCALE 

(OD 2011) 
curriculum: 

Politiche e servizi 
sociali nel territorio 

(433) 
Sviluppo Locale e 

Turismo (A06) 

ciclo 
completo Alessandria libero 40 

BIANCO Maria 
Luisa 
CATTERO 
Bruno 
ERCOLE Enrico 
EVE Michael 
FAVRETTO 
Anna Rosa 
PERULLI Paolo 



 

 
 

g) I cicli formativi riguardanti i seguenti corsi sono ad esaurimento e non prevedono più né 
immatricolazioni né erogazione della didattica, salvi restando gli eventuali diritti degli 
studenti part-time: 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 
Corso di Laurea Magistrale in “MANAGEMENTE E FINANZA” della classe delle Lauree Magistrali 
in Scienze Economico-Aziendali (LM-77) – ordinamento didattico 2011-; 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
Corso di Laurea Magistrale in “FILOSOFIA” della classe delle Lauree Magistrali in Scienze 
Filosofiche (LM-78) – ordinamento didattico 2013-; 
 
SCUOLA DI MEDICINA  
Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE”, delle Lauree 
Magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM-SNT/1) -ordinamento didattico 2013-; 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Corso di Laurea in “SCIENZE BIOLOGICHE” della classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13) – 
ordinamento didattico 2009-; 
Corso di Laurea in “CHIMICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27) – 
ordinamento didattico 2009-; 
Corso di Laurea in “INFORMATICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie 
Informatiche (L-31) – ordinamento didattico 2009-; 
Corso di Laurea Magistrale in “BIOLOGIA” della classe delle Lauree Magistrali in Biologia (LM-6) 
– ordinamento didattico 2009-; 
Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE CHIMICHE” della classe delle Lauree Magistrali in 
Scienze Chimiche (LM-54) – ordinamento didattico 2009-; 
 

2) Le attivazioni dei Corsi di studio che devono ancora acquisire l’approvazione ministeriale per le 
modifiche dell’ordinamento didattico avverranno a condizione che l’iter si sia compiuto con 
l’emanazione del decreto ministeriale di approvazione, e del Decreto Rettorale di integrazione del 
Regolamento didattico di Ateneo.  
 
3) Si indica come data convenzionale di inizio dell’attività accademica il 18 settembre 2017. Tale 
data verrà inserita nella Banca Dati SUA 2017. 
 
4) La struttura dei corsi offerti è conforme, relativamente all’organizzazione delle discipline e alla 
struttura degli insegnamenti erogati, a quanto inserito nella Banca Dati SUA 2017 alla chiusura 
delle procedure informatiche e nel data base di Ateneo per la gestione della didattica. 
 
5) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini della chiusura della Banca dati SUA 2017. 
 



 

6) I contenuti della presente Delibera saranno inseriti nel Manifesto degli Studi per l’anno 
accademico 2017/2018. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Istituzione della IX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della IX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Discipline 
regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2017/2018 
3/2017/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 
29/03/2017, Prot. n. 6120 del 14/04/2017, relativa all’istituzione e attivazione 
del corso in oggetto; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo e il successo da esso ottenuto nelle sue 
precedenti edizioni; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della IX edizione del corso di master di II livello, 

di durata annuale, in “Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e 
biotecnologico”, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 



 

 
Corso di master di II livello 

in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 

(A.A. 2017/2018, IX ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master di II livello di durata annuale in 

“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” (DRMKA), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea magistrale o una laurea equivalente conseguita sulla base dei previgenti 
ordinamenti. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie per la creazione di figure professionali nel campo delle attività 
regolatorie ad indirizzo farmaceutico e farmaceutico-biotecnologico e nella gestione 
dell’accesso al mercato. Il fabbisogno di entrambe le funzioni è notevolmente aumentato 
nell’ultimo decennio, dato (i) lo sviluppo della regolamentazione internazionale e soprattutto 
europea, anche in merito alla definizione delle strategie registrative e di prezzo e rimborsabilità 
e (ii) la necessità di dimostrare (punto di vista delle imprese) e valutare (punto di vista dei 
soggetti regolatori centrali, regionali e delle aziende sanitarie) il valore aggiunto di un farmaco, 
la sua efficienza rispetto all'uso della risorse disponibili ed il suo impatto sul budget. Il Master 
ritiene che acquisire competenze sia nell’ambito regolatorio sia nell’ambito dell’accesso al 
mercato rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Discipline Regolatorie e Biotecnologie, Quality Assurance, 

Clinical Research Associate e Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Market Access per 
Farmaci e Tecnologie Mediche (funzione di Market Access se esistente, Outcome Research, 
Health Economics, Price&Reimbursement, Account Management, e, in seconda battuta, 
Direzione Medica e Business Development) e Referenti per la valutazione dei farmaci nei 
soggetti pubblici (Agenzia Italiana del Farmaco ed altri soggetti competenti a livello centrale 
nella valutazione delle tecnologie, Regioni ed Aziende Sanitarie) in grado di produrre e 
presentare i primi, e di produrre e valutare i secondi, dossier di valutazioni comparative di 
farmaci e tecnologie mediche. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 



 

 
• saper pianificare, preparare e valutare qualsiasi tipo di pratica regolatoria incluso il 

dossier di registrazione;  
• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 

biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo dei farmaci biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo del farmaco; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del farmaco e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Sanitarie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie e stimolino la capacità del “problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico, con riferimento sia ai farmaci derivanti da sintesi 
chimica che ai farmaci biotecnologici;  

• conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, gli aspetti di 
regolazione del settore farmaceutico e delle tecnologie mediche che governano 
l’accesso al mercato (autorizzazione all'immissione in commercio ed altre forme di 
regolazione di accesso al mercato, prezzi e rimborsabilità, prontuari/repertori, 
acquisti, governo del comportamento prescrittivo); 

• saper pianificare, preparare e valutare i dossier di valore di un farmaco e di una 
tecnologie medica, per la contrattazione di prezzi / rimborsabilità, per l'inserimento 
nei prontuari regionali e locali e, più in generale, per tutte le attività di governo di 
accesso al mercato; 

• avere attitudine, per i referenti di impresa, ad interagire con le funzioni aziendali che 
partecipano allo sviluppo del farmaco e delle tecnologie mediche, alla sua immissione 
sul mercato (funzione regolatoria) e con i soggetti pubblici; 

• avere attitudine, per i referenti dei soggetti pubblici centrali, regionali e locali, ad 
interagire con i referenti di imprese; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie di accesso al mercato e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• avere dimestichezza con analisi economiche (valutazioni economiche, analisi di 
impatto sul budget, analisi di impatto organizzativo e di modelli economici e relativi 
software, fonti informative e banche dati disponibili per la popolazione di tali modelli, 
e uso delle evidenze economiche nelle decisioni pubbliche; 

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 
con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 

tramite il Master si specializzano siano stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi 
esperti sia nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. 

 
Piano didattico 



 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Discipline Regolatorie e Market Access.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Ricerca e sviluppo in 
campo 

farmaceutico 
BIO 14 8 48 152 

Elementi base su 
AIC BIO 14 4 24 76 

Politiche del 
farmaco post AIC SECSP 07 6 36 114 

HTA e valutazione 
economica SECSP 07 2 12 38 

Approfondimenti di 
Discipline 

regolatorie 
BIO 14 6 36 114 

Prodotti borderline, 
particolari categorie 

di farmaci e 
medicinali atipici 

BIO 14 4 24 76 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

nazionale 
SECSP 07 6 36 114 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

regionale e locale 
SECSP 07 4 24 76 

TOTALE  40 240 760 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO 

(tirocini, stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche interne o 
esterne all’Università 6 150 

Stage (interno o esterno 
all’università) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 



 

TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 
 
Gli insegnamenti di cui sopra saranno erogati in moduli di due giornate, fruibili anche 

singolarmente, che si svolgono solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato (orario 9-
13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. Per coloro che lavorano in un settore attinente all’ambito del corso 
di Master esiste la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve 
essere indirizzata al Direttore del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi 
di approvare o meno tale richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e 

che per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, c’è l’opportunità di 
convertire quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà 
decisa dal Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del 
corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne o esterne all’Università potranno 

essere cumulate con le attività di stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso si riscontrasse un numero di iscrizioni al corso di Master superiore a 50 unità, è 

prevista una selezione.  
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per voto di laurea magistrale o 

specialistica; nel caso di candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto 
più favorevole al candidato.  

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice è composta dal Prof. Genazzani, dal Prof. Jommi e dalla 



 

Dott.ssa Gabellieri. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in trentesimi. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite oltre che alla discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove intermedie e la 
prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in “Discipline Regolatorie e 
Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” a firma del Rettore dell’Università del 
Piemonte Orientale A. Avogadro. 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Accessi 
venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Accessi venosi 
centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018 
3/2017/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
23/03/2017, Prot. n. 6581 del 27/04/2017, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, 

di durata annuale, in “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 



 

Corso di master di I livello 
in 

“Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” 
(A.A. 2017/2018, IV ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione della quarta edizione del Master Universitario di I livello “Accessi 

venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con durata annuale (anno 
accademico 2017/2018). 

 
 

Requisiti di ammissione 
 
Il requisito per l’accesso al Master è il possesso di uno dei seguenti titoli:  
 
Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 

Diplomi del vecchio ordinamento: 
Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai sensi 

della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione secondaria 
superiore di II grado. 

 

Lauree di I livello: 
 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), Laurea in 

Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico. 
 

Il Master è aperto a laureati stranieri,  il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
conseguito in Italia. 

 

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Master e alle Scuole di Specializzazione o 
ad altri Corsi di studio universitari o di altra Scuola. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  

 
 

Il Master “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” è un 
corso di formazione avanzata per l’acquisizione delle competenze necessarie a: 

 
• valutare l’indicazione al posizionamento di un catetere venoso centrale 
• posizionare cateteri venosi centrali secondo il profilo professionale del discente 
• gestire i cateteri venosi centrali 
 

L’ambito operativo dove il professionista potrà operare è rappresentato dalle èquipe 
cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali e di istituti privati in cui si svolge attività di 
posizionamento e/o gestione dei cateteri venosi centrali. 



 

 
Piano Didattico 

 
L’articolazione dell’attività didattica, caratterizzata per settore scientifico-disciplinare, 

per crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TITOLO DELL’ATTIVITA’ 

 

 
SSD 

 
CFU 

 
LEZIONE 

FRONTALE 
N. ore 

 
FAD 

(Formazione A Distanza) 

N. ore 

 
STUDIO 

INDIVIDUALE 
N. ore 

 
 
ANATOMIA DEL SISTEMA 
VASCOLARE  

E 
CLASSIFICAZIONE DEGLI 
ACCESSI VENOSI 
(breve, medio e lungo 
termine,  
casi peculiari: cateteri 
medicati, Denver) 

 
 
 
 
 
 
BIO 16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

35 

 
MATERIALI E 
CARATTERISTICHE 
 

 
 
MED 41 
 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

7 

 
 

14 



 

 
INDICAZIONE 

E 
CRITERI DI SCELTA  
 
Casi specifici:   
             chemioterapici  

TPN 
Antibiotici 
Terapia antalgica 
Mezzi di contrasto 

 
Setting: Onco-ematologia 

 Pediatria 
 Emodialisi 
 Anestesia-RIA 
Curepalliative     
(hospice vs 
domicilio) 
Medicina delle 
catastrofi 
 

 

 
 
 
MED 06 
 
MED 18 
 
MED 38 
 
MED 41 
 
MED 14 

 
 
 

3 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
9 

 
 
 

12 
 

12 
 

4 
 

8 
 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
40 

 
 
 

13 
 

13 
 

6 
 

15 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
54 

 
 
 

50 
 

25 
 

15 
 

27 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
131 



 

 
L’IMPIANTO: 
(in funzione di setting e 
casi specifici) 
 
Generalità e opzioni 
metodologiche in relazione 
al tipo di dispositivo 
 
Comunicazione e 
informazione al paziente 
 
Preparazione del paziente 
 
Anestesia  
 
Tecniche: 
 kit di introduzione 
 anatomia ecografica 

della venipuntura 
 posizionamento 

percutaneo 
 posizionamento 

percutaneo ecoguidato 
 tunnellizzazione 
 alloggiamento del port 
 sistemi di fissaggio 
 
Valutazione del corretto 
posizionamento (Rx – ECG) 
 
Medicazioni 
 
Rischio di puntura 
accidentale 
 
Aspetti organizzativi 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MED 18 
 

MED 41 
 

MED 36 
 

MED 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

10 
 

8 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 

30 
 

32 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 

60 
 

60 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
255 



 

 
COMPLICANZE CORRELATE 
ALL’IMPIANTO 
- Immediate e precoci 

(pneumotorace, 
malposizione, 
emorragie, aritmie, 
puntura arteriosa…..) 

- tardive 
 
 
 

 
 
 
 
MED 18 
 
MED 41 

 
MED 36 

 
 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
TOT 

3 
 

 
 

 
 

4 
 

8 
 

4 
 
 

TOT 
16 

 
 

 
 

8 
 

4 
 

7 
 
 

TOT 
19 

 
 

 
 

13 
 

13 
 

14 
 
 

TOT 
40 

 
COMPLICANZE 
MECCANICHE 
(malposizioni secondarie, 
pinch off e frattura / 
embolia da catetere, 
rottura tratto esterno, 
fibrin sleeve e trombosi, 
decubito e rotazione del 
reservoir….) 

 
 
MED 41 

 
MED 36 
 

 
 

1 
 

1 
 
 
 

TOT 
2 

 
 

8 
 

8 
 
 
 

TOT 
16 

 
 

3 
 

4 
 
 
 

TOT 
7 

 
 

14 
 

13 
 
 
 

TOT 
27 



 

 
GESTIONE (in funzione    di 
setting e casi specifici) 
 
 Medicazione 
 Protocolli di 

eparinizzazione e 
lavaggio 

 Complicanze: gestione 
e prevenzione  

 (stravaso di farmaci, infezione, 
ostruzione e trombosi) 
 Pompe infusionali 
 Linee guida e 

procedure 
 Sorveglianza 

dell’accesso venoso 
 Aspetti organizzativi 
 
 
QUANDO RIMUOVERE IL 
DISPOSITIVO 

 
 

 
 
MED 18 
 
MED 41 

 
MED 36 

 
MED 45 

 
MED 06 

 
 

 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
10 

 
 
 
 

6 
 

6 
 

6 
 

12 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
36 

 
 
 
 

14 
 

14 
 

14 
 

12 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
68 

 
 
 
 

30 
 

30 
 

30 
 

26 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

TOT 
146 

 
ASPETTI MEDICO-LEGALI:  
 consenso informato 
 implicazioni medico-

legali di impianto e 
gestione (medico vs 
infermieristico) 

 responsabilità 
professionale 

 
ASPETTI ECONOMICO – 
NORMATIVI 
(Farmacoeconomia e 
Meccanismi di rimborso) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MED 43 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 

 
ASPETTI AMMINISTRATIVO 
– STRUTTURALI 

E 
METODOLOGIA DELLA 
RICERCA 
 

 
 
 

MED 06 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

8 

 
 
 

4 
 
 

 
 

 
 
 

13 



 

 
DIDATTICA FRONTALE  n. ORE TOT:  176 
FORMAZIONE A DISTANZA – FAD n. ORE TOT: 300 
STUDIO INDIVIDUALE n. ORE TOT.: 674 
 

 CFU N. ORE 
 

TIROCINIO 
 

 
8 

 
200 

 
PROVA FINALE 

 

 
6 

 
150 

 
Il numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) complessivi del Master  ammonta a 60, 

corrispondenti a 1500 ore di attività didattiche in toto. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche  
 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica frontale e alla 

formazione a distanza (E-learning), anche lo studio individuale, l’attività di tirocinio formativo e 
la preparazione alla tesi finale con la supervisione del tutor-relatore. 

 
Il corso prevede la possibilità di attivare esperienze di tirocinio nelle aree di eccellenza 

(anche extraregionali). 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza sarà certificata mediante firma da parte del discente su apposito registro. 
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
L’ammissione al Master avviene previa valutazione, da parte della Commissione di 

Selezione, dei curriculum dei candidati per verificare il possesso dei requisiti. 
 
Se il numero di domande ammissibili dovesse essere superiore al numero massimo di 

posti disponibili, l’accesso al Corso avverrà in base alla graduatoria elaborata dalla Commissione 
selezionatrice tenendo conto esclusivamente dei dati curriculari. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
 Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento, da parte degli iscritti, di 

apposite verifiche di accertamento delle competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le 



 

verifiche daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi. 
 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

 
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale 

consistente nella discussione di una tesi, a cui sono attribuiti n. 6 CFU. 
 
Nella valutazione del candidato si terrà conto, oltre che della tesi stessa, anche delle 

attività di tirocinio espletate e del punteggio ottenuto nelle prove intermedie. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello “Accessi 
venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1 Rinnovo convenzione tra l'Università e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco 
Severi" (INdAM) 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione tra l'Università e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco 
Severi" (INdAM) 
3/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che 2013 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università e l’Istituto Nazionale 

di Alta Matematica “Francesco Severi (INdAM) avente allo scopo di promuovere la 
ricerca scientifica e l’alta formazione nelle discipline matematiche ed ospitare 
presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica un’Unità di Ricerca 
INdAM; 

 
CONSIDERATO che la convenzione sopra citata è giunta a scadenza e che le parti intendo 

procedere al suo rinnovo; 
 
CONSIDERATO  che all’atto del rinnovo verrà attivato una Unità di Ricerca presso il Dipartimento 

di Scienze e Innovazione Tecnologica (referente prof.ssa Claudia Chinosi); 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12/04/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, il rinnovo della convenzione tra l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi (INdAM) come di 
seguito riportato: 

 

CONVENZIONE 

TRA 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA “FRANCESCO SEVERI” 

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

- Premesso che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito 

denominata “Università”) è il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito 

delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo 

forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo 

Stato, ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;  

- Premesso che, in base all’art. 2 della L. 11/02/92 n.153 e all’art. 1 dello Statuto dell’INdAM, 

approvato dal Ministro con nota n. 581 dell’11/4/2011 - comunicato MIUR 11A05241 sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/4/2011, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” 

(di seguito denominato INdAM) ha il compito: 

 - di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed il 

perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità 

formative esistenti nelle varie università italiane; 

 - di svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in 

via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche; 



 

 - di procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto 

con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di 

collaborazione nell’ambito della Comunità Europea; 

-  Ritenuta di interesse per l’Università l’attività di ricerca svolta e promossa dall’Istituto Nazionale 

di Alta Matematica “Francesco Severi”; 

- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” ha ravvisato 

l’opportunità di istituire le “Unità di Ricerca” per rafforzare la propria azione, sul territorio 

nazionale, mediante una diffusione ed un decentramento in varie sedi di alcune sue attività 

istituzionali; 

- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” intende organizzare 

periodicamente a Alessandria/Novara/Vercelli e presso altre sedi bimestri e trimestri tematici ed 

intensivi di ricerca, convegni ed altre attività di studio e ricerca;  

- Tenuto conto che docenti e ricercatori delle università italiane partecipano all’INdAM in qualità 

di aderenti ai gruppi nazionali di ricerca; 

- Tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” intende rafforzare la 

promozione di attività formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla 

preparazione di figure professionali altamente qualificate (eventualmente anche con il sostegno 

all’istituzione di “master” in matematica applicata) e che tale azione avverrà sia con l’utilizzo di 

proprie risorse sia con l’acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari; 

- Considerato che le attività dell’Università nel campo della matematica sono svolte anche presso il 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, e che a tal fine è auspicabile una 

collaborazione tra le due Istituzioni relativamente allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed 

altre attività scientifiche ed applicative nel settore della Matematica, favorendo collaborazioni e 



 

progetti coinvolgenti  le risorse di Università e di altri Enti di Ricerca ed Industrie, ed alla 

formazione e al perfezionamento di ricercatori di matematica. 

- Visto l’art. 4 (Dottorato di Ricerca), comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998 così come 

modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario 

Tutto ciò premesso 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", CF 94021400026, 

rappresentata dal Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) l’1.11.1952, domiciliato 

per la carica in Via Duomo 6 – 13100 Vercelli 

e 

L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, C.F.80126810581, rappresentato dal 

suo Presidente, Prof. Giorgio Patrizio, nato a Chieti il 12.06.1956, domiciliato per la carica in 

Piazzale Aldo Moro 5 (città universitaria) -  00185, Roma  

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 -Oggetto 

L’Università, allo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l’alta formazione nelle discipline 

matematiche, collabora con l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” e ne ospita 

una unità di ricerca con le modalità previste dalla presente convenzione; questa unità di ricerca 

viene localizzata negli spazi delineati nella piantina allegata al presente accordo. 



 

ART. 3 - Responsabili 

 L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l’Università, al Direttore 

del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica o ad un suo delegato; per quanto riguarda 

l’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, al suo Direttore 

nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco 

Severi”. 

ART. 4 - Unità di ricerca 

L’Università ospita l’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” 

(con un suo laboratorio di calcolo) e per tutta la durata della presente presso la sede del 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In considerazione dell’utilizzo degli spazi di cui 

sopra, l’INdAM potrà corrispondere annualmente all’Università una somma forfetaria, a sostegno 

delle spese di gestione, nonché in relazione agli oneri che l’Università sopporta per l’utilizzo degli 

spazi. Tale somma verrà erogata per lo svolgimento delle attività dell’INdAM preventivamente 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. 

L’INdAM comunicherà annualmente all’Università l’elenco dei docenti e ricercatori della sede 

associati all’attività di ricerca promossa dall’INdAM come aderenti ai gruppi nazionali di ricerca. 

Le Parti si impegnano a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e i 

Regolamenti interni dell’Università; ogni proposta di modifica alle strutture o alla loro 

destinazione d’uso deve essere formalmente autorizzata dal Direttore del Dipartimento.    

ART. 5 -Attività didattiche e scientifiche 

Nella Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” sono 

predisposti corsi e seminari a livello avanzato, aperti non solo ai borsisti dell’Istituto Nazionale di 

Alta Matematica, ma anche agli iscritti ai vari dottorati di ricerca attivati presso l’Università ed 



 

altre sedi. A tal fine il Direttore della Unità di Ricerca comunica al Rettore dell’Università e al 

Direttore del Dipartimento il calendario dei corsi e seminari che verranno svolti presso l’Istituto, 

nonché i programmi di ricerca che l’Unità di Ricerca intende attivare. 

La locale Unità di Ricerca dell’INdAM predispone i programmi di alta formazione e di ricerca da 

sottoporre all’INdAM. Il Direttore dell’Unità di Ricerca è responsabile dell’attuazione di detti 

programmi e, a tale scopo, fissa, di intesa con il Direttore del Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica, le modalità di utilizzo delle attrezzature e stabilisce le norme di 

funzionamento interno dell’Unità di Ricerca. 

L’INdAM per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca, consente, compatibilmente 

con le proprie esigenze di ricerca e formazione, l’uso gratuito delle proprie attrezzature. 

Nell’ambito dell’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” 

potranno altresì essere attivate tutte le iniziative scientifiche proprie dell’Istituto ed in particolare 

le iniziative dei Gruppi nazionali di ricerca matematica dell’Istituto. 

Attività di ricerca o alta formazione, di interesse comune all’Università e all’INdAM, potranno 

essere finanziate da ambo le parti, attingendo ognuna alle proprie risorse, e secondo i propri 

regolamenti. 

Il Direttore del Dipartimento potrà anche disporre, sulla base di opportuni accordi suppletivi, di 

finanziamenti disposti dall’INdAM per attività dell’Unità di Ricerca. 

Gli accordi stabiliranno le modalità di rendicontazione delle somme così utilizzate. 

ART. 6 - Finanziamenti 

I finanziamenti attribuiti dall’INdAM all’Unità di Ricerca saranno vincolati a particolari attività 

esplicitamente comunicate all’Unità di Ricerca da parte dell’Istituto. Qualora per qualunque 

motivo essi non vengano spesi, in tutto o in parte, per tali attività le somme non spese andranno 



 

restituite all’Istituto o conguagliate con altri finanziamenti dell’Istituto. 

ART. 7 – Divieto di decurtazione alla fonte 

Le somme trasferite dall’Istituto all’Unità di Ricerca non potranno in alcun caso subire decurtazioni 

forfetarie e generiche alla fonte. 

ART. 8 - Borse di dottorato di ricerca. 

In applicazione all’art.4, comma 4, della legge 210/1998 come modificata dall’art.19 della 

L.240/2010 e del successivo D.M. 45 del 13.02.2013, l’INdAM potrà finanziare -  compatibilmente 

con le proprie disponibilità e in coerenza con i propri programmi - borse di studio o altre forme di 

supporto per la frequenza ai corsi di Dottorato in discipline matematiche dell’Università.                         

ART. 9 - Rescissione  

Gli Enti di cui al presente atto potranno recedere dalla presente Convenzione qualora 

intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l’attuazione delle attività previste, 

fatto salvo l’obbligo, da parte dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, di 

corrispondere all’Università le spese eventualmente sostenute per l’attuazione del presente 

accordo, nei termini previsti dall’art. 4, fino alla data del recesso. 

ART.10 – Attuazione 

La presente Convenzione, che entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione 

sostitutiva, ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovata previa delibera dei competenti organi 

se una o entrambe le parti non recedano, dandone comunicazione scritta, almeno sei mesi prima 

dalla scadenza. E’ ammessa la facoltà di recesso da parte dell’INdAM nel caso in cui non 

permangano le ragioni per il finanziamento di cui all’art. 6, valutate dallo stesso Istituto in via 

unilaterale. 

ART. 11- Trattamento dati 



 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento 

dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge 

comunque connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi 

accessibili solo a coloro i quali, sia all’interno della struttura dell’INdAM e del Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica, sia all’esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la 

gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E’ diritto delle parti contraenti di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettifica e di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per 

le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l’INdAM, ed il Direttore dell’Unità di 

Ricerca. 

ART. 12 - Foro competente  

In caso di controversie che dovessero sorgere circa l’applicazione del presente atto, le parti 

provvederanno, inizialmente, a risolverle in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è 

il Foro di Roma.  

ART. 13 - Spese e registrazione 

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 

dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in 

caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in 

caso d'uso -  del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della 

parte che ne farà richiesta. 

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972) 



 

verrà assolta in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Vercelli 

n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015). 

La Convenzione entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 

 

ALLEGATO 

Piantina della sede del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (via Perrone, 18 – 28100 

Novara). Sono evidenziati gli spazi assegnati all'Unità di ricerca INdAM. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Call for ideas 2017 
 

OMISSIS 
 
Call for ideas 2017 
3/2017/10.2 

OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che la Commissione Relazioni Internazionali ha proposto di bandire la seconda 

edizione della Call for Ideas, volta a supportare idee progettuali di didattica 
internazionale di nuova ideazione; 

 
CONSIDERATO che la call si rivolge a tutti i docenti e ricercatori che, singolarmente o 

nell’ambito di un gruppo, vogliano sviluppare un’idea di didattica 
internazionale; 

 
CONSIDERATO che verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione 

di un progetto competitivo, in qualità di Ateneo capofila, nell’ambito dei 
Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie; 

 
CONSIDERATO che ogni progetto selezionato sarà finanziabile per un massimo di euro 

10.000,00; 
 
SENTITO il parere della Commissione Relazioni Internazionali; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1) Di approvare il bando denominato Call for Ideas 2017, secondo il testo sotto riportato. 
 

2) Di autorizzare il Rettore a emanare il bando e apportare, nel caso si rendessero necessarie, 
modifiche non sostanziali al testo allegato. 
 

3) Di autorizzare il Rettore alla nomina del Comitato di Valutazione, che sarà presieduto dal 
Delegato per le Relazioni Internazionali. 
 

 
Call for ideas 2017 

L’Università del Piemonte Orientale indice una Call for Ideas per supportare idee progettuali di 
didattica internazionale di nuova ideazione.  
Verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione di un progetto 
competitivo nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie. Esperienze pregresse 
suggeriscono che la preparazione di un progetto solido necessiti di vari mesi e per questo il 
presente bando Call for Ideas anticipa i bandi della Comunità Europea. 
Il budget totale a disposizione ammonta a euro 30.000,00; ogni progetto selezionato sarà 
finanziabile per un massimo di euro 10.000,00 mila euro. 
 
 
Destinatari e requisiti 
La call si rivolge a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo che, singolarmente o nell’ambito di un 
gruppo, vogliano sviluppare un’idea di didattica internazionale. 
 
 
Diritti/Obblighi dei vincitori 
Verranno selezionate idee progettuali volte a presentare un progetto in qualità di Ateneo capofila, 
in risposta a una call dell’anno 2018 di uno seguenti Programmi della Commissione Europea: 

- Erasmus+ Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
- Erasmus+ Key Action 1 – Mobility Project within Partner Countries 
- Erasmus+ Key Action 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices 
- Marie Skłodowska-Curie actions Innovative Training Networks (ITN) per programmi di 

dottorato congiunto: European Industrial Doctorates (EID) o European Joint Doctorates 
(EJD)  

- Ovvero un progetto in qualità di Ateneo capofila, in risposta alla call dell’anno 2019 
Erasmus+ Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 

 
Si rimanda alle pagine della Comunità Europea in cui vengono pubblicati i bandi: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
è presumibile che i nuovi bandi vengano pubblicati nell’ autunno 2017 con scadenze tra Gennaio e 
Marzo 2018. 
 
I docenti/gruppi vincitori potranno beneficiare di: 

- un contributo la cui entità verrà stabilita dal Comitato di Valutazione fino a un massimo di 



 

euro 10.000,00; 
- supporto degli uffici competenti nella fase di ideazione e presentazione del progetto. 

 
Il contributo assegnato potrà essere speso esclusivamente per attività funzionali al 
raggiungimento dell’attività proposta. 
In caso di mancata presentazione del progetto entro l’anno 2018, il finanziamento concesso potrà 
essere revocato e il docente responsabile sarà tenuto a restituire le eventuali somme già erogate. 
 
 
Domanda di partecipazione 
L’idea progettuale va presentata, secondo il modulo reperibile alla pagina web 
www.uniupo.it/intranet/internazionale, entro mercoledì 12 luglio 2017 – ore 12.00 all’indirizzo 
mail international@uniupo.it. 
 
Le proposte dovranno riportare le seguenti indicazioni: 

a) nominativo del docente referente e degli eventuali docenti di cui si compone il gruppo; 
b) indicazione della tipologia di bando alla quale si intende partecipare; 
c) descrizione del progetto di massima che si intende portare avanti, inclusi i possibili partner 

stranieri (max 3 pagine); 
d) budget di spesa (indicazione delle macro voci di spesa e del contributo richiesto); 
e) segnalazione di eventuali precedenti sottomissioni dell’idea (bando competitivo oppure 

richiesta di finanziamento diretto, titolo del progetto, importo richiesto); 
f) Curriculum del proponente. 

 
 

Criteri di selezione 
La valutazione delle domande pervenute sarà fatta da un Comitato di Valutazione appositamente 
nominato e presieduto dal Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 
 
I criteri di selezione con i quali si procederà alla valutazione riguardano: 

a) grado di innovazione dell’idea progettuale; 
b) plausibilità del progetto nel contesto del Programma della Commissione Europea 

individuato; 
c) solidità della rete proposta; 
d) capacità del finanziamento di dare valore aggiunto all’iniziativa. 

 
I docenti a cui è stato riconosciuto un contributo nel medesimo bando nel 2016 non potranno 
presentare domanda. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1  CLUPO – Italiano per studenti stranieri – offerta didattica a.a. 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
CLUPO – Italiano per studenti stranieri – offerta didattica a.a. 2017/2018 
3/2017/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Visto il verbale della riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 

Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), riunione svoltasi in data 13 marzo 2017 nella quale è stata approvata la 
proposta dell’offerta formativa relativa all’italiano per studenti stranieri per l’a.a. 
2017/2018. 

Preso atto che, in data 7 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito al 
progetto riguardante l’offerta formativa relativa all’italiano per studenti stranieri 
per l’a.a. 2017/2018. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, DR rep. n. 237/2014. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, DR rep. n. 

166/2009. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. l’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa all’italiano per studenti stranieri 

per l’a.a. 2017/2018. 
2. Le spese previste per la copertura di cui al punto precedente sono da imputare sulla UPB 



 

DDcupoCLUPO17_18. 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – 
CLUPO 

OFFERTA DIDATTICA – A.A. 2017/2018 
 
Tra le attività indicate nel Piano Annuale vi è la normalizzazione dell’offerta formativa a 

partire dall’anno accademico 2017/2018, con l’obiettivo di ricondurla ad un quadro di 
riferimento omogeneo e razionalizzare così le risorse disponibili, sia per la lingua inglese (offerta 
approvata dal CdA nella seduta di dicembre 2016) sia per l’italiano per stranieri. 

 
 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 
 

L’offerta formativa della lingua italiana per stranieri è rivolta agli studenti incoming 
(programma Erasmus+ e free mover) nonché agli studenti stranieri iscritti ai corsi di studio 
dell’Ateneo. 

Fino ad ora il corso è stato incardinato presso il Dipartimento DISUM e, nel corso degli anni, 
sono state sperimentate diverse formulazioni nel tentativo di raggiungere il maggior numero di 
studenti incoming. La programmazione dell’offerta formativa deve inoltre tenere conto di un 
numero crescente di studenti stranieri regolarmente iscritti, in particolare gli immatricolati al 
corso di studio in lingua inglese in Medical Biotechnologies anche con livelli minimi di conoscenza 
della lingua italiana. 

 
Per l’a.a. 2016/2017 sono state offerte 180 ore di didattica frontale, organizzate con le 

seguenti modalità: 
- primo semestre a Novara: corso base per un totale di 30 ore, di cui 20 ore di corso 

intensivo ad apertura dell’anno accademico con lezioni di 2 ore a settimana. Corso di 
livello superiore al base concluso a fine gennaio, di 30 ore; 

- primo semestre Alessandria: corso base per un totale di 36 ore, di cui 20 ore di corso 
intensivo ad apertura dell’anno accademico e le rimanenti 16 ore a seguire con 
lezioni di 2 ore a settimana. Corso di livello superiore al base concluso a metà 
gennaio, di 32 ore; 

- secondo semestre a Vercelli per un totale di 52 ore, di cui 32 per il corso avanzato e 
20 da modulare secondo le esigenze e il livello di conoscenza degli studenti incoming. 

 
Al fine di garantire una formazione omogenea e un percorso il più continuo possibile per 

l’a.a. 2017/2018 si propone di organizzare le esercitazioni nel seguente modo: 
- Docenza e-learning di introduzione alla materia per 12 lezioni di mezz’ora ciascuna (si 

presuppone che 30 minuti di lezione registrata corrispondano a 1 ora di materiale 
prodotto); 

- Docenza in presenza e, contemporaneamente in streaming, di 40 ore di livello 
intermedio/avanzato (lezione frontale a Novara, sede con maggior numero formale di 
studenti stranieri, e collegamento streaming fruibile attraverso link dedicato); 



 

- Attività integrativa alla didattica: 30 ore primo semestre e 30 ore secondo semestre (in 
linea teorica 10 ore/semestre per città, la realizzazione è subordinata alla presenza di 
almeno nr. 5 studenti per sede) 

 
Le esercitazioni verranno proposte con le seguenti modalità: 
- medesima offerta nel primo e nel secondo semestre; 
- rilascio di 6 CFU; 
- esame con valutazione finale. 

 
Le esercitazioni verranno incardinate nell’offerta formativa del Dipartimento di Studi 

Umanistici che fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento; in modo che il corso 
possa essere inserito nel piano didattico di tutti i corsi di laurea per mutuazione. 

 
Costi previsti: 
- attività didattica fino a un massimo di 140 ore di esercitazioni (40 ore a semestre per 

docenza in presenza e streaming, 30 ore a semestre per attività integrativa se erogata 
compatibilmente con il numero di studenti partecipanti); 

- realizzazione e registrazione del corso e-learning di introduzione alla materia, 
forfettariamente quantificabile al costo equivalente di 25 ore di esercitazione; 

- costi per la realizzazione tecnica, euro 1.000. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2  Rinnovo convenzione tra l'Università e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l'Informatica - CINI  

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione tra l'Università e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 
- CINI  
3/2017/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che nel 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università e il Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI avente ad oggetto l’attivazione 
presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università di una 
Sede CINI (Nodo del Laboratorio Big Data e Nodo del Laboratorio Info Life), allo 
scopo di organizzare e svolgere attività di ricerca, anche tramite la partecipazione 
a bandi, lo scambio di informazioni e di dati, la condivisione di strumenti di 
elaborazione e la sperimentazione di attività innovative di didattica avanzata 
presso la Sede; 

 
PREMESSO  nel 2015 è stato poi sottoscritto un atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 

avente ad oggetto l’attivazione presso il medesimo dipartimento del Nodo del 
Laboratorio Smart Cities; 

 
CONSIDERATO che la convenzione sopra citata è giunta a scadenza e che le parti intendo 

procedere al suo rinnovo; 
 
CONSIDERATO  che all’atto del rinnovo verrà attivato un ulteriore Nodo presso il medesimo 

Dipartimento, denominato Nodo del Laboratorio Nazionale di Cyber Security 
(referente prof. Cosimo Anglano); 

 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 12/04/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 



 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, il rinnovo della convenzione tra l’Università del 
Piemonte Orientale e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI come di 
seguito riportato: 

 

RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA - CINI  

Tra 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, codice fiscale n. 

94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la carica presso la 

sede legale dell'Università sita a Vercelli in Via Duomo, 6 nel seguito denominata "Università"; 

e 

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, codice fiscale n. 03886031008, con sede 

legale in Roma, via Salaria n. 113, e sede amministrativa in Roma, via Ariosto, 25, rappresentato 

dal Presidente Prof. Paolo Prinetto, nel seguito denominato “CINI”; 

nel seguito entrambi indicati come le "Parti" 

Premesso che 

- in data 21.05.2014 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università e il CINI avente ad 

oggetto l’attivazione presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università di 

una Sede CINI (Nodo del Laboratorio Big Data e Nodo del Laboratorio Info Life), allo scopo di 

organizzare e svolgere attività di ricerca, anche tramite la partecipazione a bandi, lo scambio di 



 

informazioni e di dati, la condivisione di strumenti di elaborazione e la sperimentazione di attività 

innovative di didattica avanzata presso la Sede; 

- in data 9.6.2015 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla suddetta convenzione avente ad 

oggetto l’attivazione presso il medesimo dipartimento del Nodo del Laboratorio Smart Cities; 

- le parti hanno rilevato la necessità di attivare un ulteriore Nodo presso il Dipartimento 

sopracitato; 

- essendo la convenzione citata prossima alla scadenza, le parti, valutata l’attività svolta si qui 

svolta, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la convenzione e richiamandone 

integralmente premesse e finalità; 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Valore delle premesse e delle considerazioni 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto. 

Art. 2 – Oggetto 

Si intendono integralmente rinnovati la convenzione sottoscritta tra le Parti in data 21.05.2014 e 

l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 9.6.2015. 

Art.3 - Nodi rinnovati 

Si intendono rinnovati: 

- il Nodo del Laboratorio Big Data – referente prof. Luigi Portinale 

- il Nodo del Laboratorio Info Life – referente prof. Giovanni Manzini 

- il Nodo del Laboratorio Smart Cities – referente prof.ssa Stefania Montani 

Art. 4 - Attivazione nuovo Nodo e Referente 

In aggiunta ai Nodi già attivati citati all’art.3, viene attivato il Nodo del Laboratorio Nazionale di 

Cyber Security, situato nella stanza 189, lotto C, I piano, del Dipartimento di Scienze e Innovazione 



 

Tecnologica, Viale Teresa Michel, 11, Alessandria.  

Referente del presente atto per l’Università è il prof. Cosimo Anglano. 

Articolo 5 – Durata 

Il presente atto ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovato previa delibera dei competenti 

organi delle Parti. 

Articolo 6 – Registrazione, spese e entrata in vigore 

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e 

successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal CINI. 

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle parti, entra in 

vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3  Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(FINO) e le Università consorziate (Genova, Torino, Pavia, Piemonte Orientale) ai sensi 
dell'art. 5 dello Statuto del Consorzio 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – (FINO) 
e le Università consorziate (Genova, Torino, Pavia, Piemonte Orientale) ai sensi dell'art. 5 dello 
Statuto del Consorzio 
3/2017/11.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 

94) emanato con D.R. n. 414 del 01.07.2013; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.09.2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.09.2013 relative all’approvazione della costituzione del Consorzio di dottorato 
in Filosofia del Nord ovest – FINO” e del relativo Statuto,  tra l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Pavia, l’Università di Genova e l’Università di Torino; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Consorzio suddetto che prevede la stipula di una convenzione 
al fine di determinare lo specifico supporto amministrativo che dovrà essere fornito da 
ciascuna università al Consorzio  

PRESO ATTO che tale convenzione prevedeva quale sede amministrativa del Consorzio 
l’Università di Torino; 

CONSIDERATO che dall’anno accademico 2017/2018 la sede amministrativa del Consorzio sarà 
l’Università degli Studi di Genova e che occorre quindi approvare nuovamente la 
convenzione con la suddetta modifica 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

DELIBERA 
  

1. Di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula della Convenzione, nel testo sotto 
riportato, tra il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – (FINO) e le Università 
consorziate (Genova, Torino, Pavia, Piemonte Orientale) ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del 
Consorzio. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il “Centenario della Prima Guerra Mondiale e ricordo 
dei decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare della Provincia di Vercelli caduti sul fronte 
di guerra” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il “Centenario della Prima Guerra Mondiale e ricordo dei 
decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare della Provincia di Vercelli caduti sul fronte di 
guerra” 
3/2017/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 28 marzo 2017 è pervenuta da parte del Coordinatore delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Provincia di Vercelli, Generale 
Vincenzo Russo, la richiesta di patrocinio gratuito per il “Centenario della 
Prima Guerra Mondiale e ricordo dei decorati di Medaglia d’Oro al Valor 
Militare della Provincia di Vercelli caduti sul fronte di guerra”, che si terrà a 
Vercelli dal 2 al 9 novembre 2017; 

CONSIDERATO     che l’iniziativa, organizzata dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma 
della Provincia di Vercelli, ha lo scopo di ricordare i fatti relativi alla Prima 
Guerra Mondiale a 100 anni dal loro verificarsi e contemporaneamente 
ricordare le 13 M.O.V.M. (Medaglia d’Oro al Valor Militare) della Provincia di 
Vercelli decorati durante il periodo 1915-1918; 

 
CONSIDERATO     che l’iniziativa comprende: 

- un concorso grafico pittorico-scultoreo bandito per gli Istituti Comprensivi e 
per gli Istituti di II° Grado della Provincia di Vercelli. Le opere saranno 
inserite nella mostra; 

- una conferenza storico-rievocativa articolata in 3 parti: aspetti particolari 
della Grande Guerra – Brevi profili biografici dei decorati – I caduti della 



 

Provincia di Vercelli nella Prima Guerra Mondiale; 
- la mostra “Cento Anni fa”; 

 
CONSIDERATO     che L’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del Prof. 

Marco Mariano, in qualità di relatore; 
 
CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa proposta; 
 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per il “Centenario della Prima Guerra Mondiale e ricordo dei 
decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare della Provincia di Vercelli caduti sul fronte di guerra”, 
che si terrà a Vercelli dal 2 al 9 novembre 2017. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “XII Giornate primaverili di medicina 
interna – l’appropriatezza diagnostico-terapeutica in medicina interna” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “XII Giornate primaverili di medicina interna – 
l’appropriatezza diagnostico-terapeutica in medicina interna” 
3/2017/12.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 30 marzo 2017 è pervenuta da parte del Dott. Luigi Fenoglio, 
Direttore della S.C Medicina Interna della AO “S. Croce e Carle” di Cuneo, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “XII Giornate primaverili di 
medicina interna – l’appropriatezza diagnostico-terapeutica in medicina 
interna”, che si terrà il 13 maggio 2017 a Cuneo; 

CONSIDERATO     che le XII Giornate Primaverili di Medicina Interna, rivolte a medici e 
infermieri, vogliono costituire un’occasione per approfondire le conoscenze e 
permettere di compiere scelte diagnostico-terapeutiche che coniughino 
efficacia ed efficienza nella pratica clinica assistenziale; 

CONSIDERATO     che le tematiche scelte riguardano argomenti relativi a situazioni di frequente 
riscontro nelle corsie e negli ambulatori internistici, con particolare attenzione 
nell’ambito cardiovascolare ed infettivologico. Di significativa importanza è, 
inoltre, l’appropriatezza d’uso di procedure di competenza infermieristica, cui 
è dedicata un'intera sezione; 

CONSIDERATO     che L’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del Prof. 
Mario Pirisi, in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 
di concedere il patrocinio gratuito per il congresso “XII Giornate primaverili di medicina interna – 
l’appropriatezza diagnostico-terapeutica in medicina interna”, che si terrà a Cuneo il 13 maggio 
2017. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La Spettrometria di Massa in 
Piemonte 2nd Edition” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La Spettrometria di Massa in 
Piemonte 2nd Edition” 
3/2017/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

PREMESSO che in data 12 aprile 2017 è pervenuta da parte della Dott.ssa Marilena Gili, 
responsabile della S.S. Ricerca Residui - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “La Spettrometria di Massa in Piemonte 2nd Edition”, che 
si terrà a Torino il 23 novembre 2017; 

CONSIDERATO     che il convegno andrà a toccare le tematiche più disparate della spettrometria 
di massa: dalla clinica alla ricerca applicata, passando per sicurezza alimentare 
e il controllo ambientale; 

 
CONSIDERATO     che i relatori sapranno dare una visione aggiornata di come la metodologia 

della Spettrometria di Massa sia ormai utilizzata in tutti i campi del controllo e 
della ricerca; 

 
CONSIDERATO     che l’Ateneo con la partecipazione della Prof.ssa Gianna Allegrone, del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco, in qualità di relatrice e di componente 
del Comitato scientifico ed organizzatore; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
 

DELIBERA 
 
di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La Spettrometria di Massa in 
Piemonte 2nd Edition”, che si terrà a Torino il 23 novembre 2017. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 
sponde del Ticino. “Modelli Organizzativi nella sanità di oggi” CARDIOFOCUS” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle sponde 
del Ticino. “Modelli Organizzativi nella sanità di oggi” CARDIOFOCUS” 
3/2017/12.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO  che in data 12 aprile 2017 è pervenuta da parte del Dr. Angelo Sante Bongo, 

Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia II dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito 
pe per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle sponde del Ticino. 
“Modelli Organizzativi nella sanità di oggi” CARDIOFOCUS”, che si terrà a Stresa 
(VCO) nei giorni 8 e 9 giugno 2017; 

CONSIDERATO  che il simposio è organizzato in collaborazione con la Cardiologia dell’Ospedale 
Castelli di Verbania; 

CONSIDERATO   che il convegno affronterà come tema centrale il “cardiofocus” sulla valutazione 
dei risultati delle nostre prestazioni e sull’attività cardiologica in team, che 
rappresentano tematiche di grande interesse nell’ottica di ottenere una 
razionalizzazione delle cure ed una buona organizzazione delle strutture che si 
occupano di trattamento delle malattie cardiovascolari; 

CONSIDERATO  che l’edizione 2017 del convegno prevede come per le edizioni passate la 
partecipazione di oltre 200 persone tra medici, infermieri, specializzandi e 
studenti; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo ha concesso il patrocinio anche per le passate edizioni, a partire dal 
2010; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 

sponde del Ticino. “Modelli Organizzativi nella sanità di oggi” CARDIOFOCUS”, che si terrà a 
Stresa (VCO) nei giorni 8 e 9 giugno 2017. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
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